
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 / 
24/02/2015

OGGETTO: 

Approvazione  del  nuovo   Disciplinare  per  l'accesso  alle  misure  di  sostegno 
economico per le emergenze - contrasto alla povertà.

L’anno duemilaquindici, il  giorno ventiquattro del  mese di  febbraio,  alle ore 20:00 e seguenti,  in 

Canosa di  Puglia, nella sede municipale, previo avviso del  Sig. SINDACO, si  è riunita la Giunta  

Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

LA SALVIA ERNESTO Sindaco Si

BASILE PIETRO Vice Sindaco Si

FACCIOLONGO SABINO Assessore Si

PISCITELLI LEONARDO Assessore Si

CASTROVILLI ANTONIO Assessore Si

MALCANGIO MADDALENA Assessore No

SILVESTRI MARCO Assessore No

Segretario Generale D.ssa Maria Teresa Oreste assiste alla seduta.



L'Assessore alle Politiche Sociali propone l'approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente dell'Ufficio di Piano – Politiche Sociali, a seguito dell'istruttoria svolta dal 
Responsabile dell'Ufficio di Piano e Politiche Sociali, Responsabile del procedimento 
amministrativo, riferisce quanto segue:

Premesso che:
- previa approvazione  del Coordinamento Istituzionale, verbale del 15/02/2011 n. 11, con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, del 
Comune di Canosa di Puglia capofila dell'Ambito Territoriale n. 3 Asl Bt, è stato approvato 
il Disciplinare per l'accesso alle misure di sostegno economico per le emergenze–contrasto 
alla povertà;

- previa  approvazione  da  parte  del  Coordinamento  Istituzionale,  giusto  verbale  del 
25/10/2011 n. 17, con deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 14/11/2011, esecutiva ai 
sensi di legge, del Comune di Canosa di Puglia, capofila dell'Ambito Territoriale n. 3 Asl 
Bt,  è  stata  approvata  l'integrazione  al  Disciplinare  in  questione,  relativa  all'accesso  alla 
valutazione tecnico-sociale anche per i nuclei familiari con minori diversamente abili, con 
un valore  ISEE non superiore ad € 7.500,00;

- a  seguito  di  sollecitazioni  effettuate  dagli  Assistenti  Sociali  del  Servizio  Sociale 
Professionale  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  e  per  meglio  rispondere  alle  esigenze 
primarie dei cittadini che si trovano materialmente e tangibilmente in stato di bisogno, è 
stata formulata una proposta di modifica al predetto Disciplinare;

- dopo  la  valutazione  e  la  condivisione  da  parte  del  Servizio  Sociale  Professionale  dei 
Comuni  dell'Ambito,  il  nuovo  Disciplinare  è  stato  approvato  dal  Coordinamento 
Istituzionale nella seduta del 12/02/2015, giusto verbale n.13 agli atti dell'Ufficio di Piano;

Considerato che  il  Comune  di  Canosa  di  Puglia,  quale  Comune  Capofila  dell'Ambito 
Territoriale n. 3, è deputato,   come da convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di 
Canosa di  Puglia,  Minervino Murge e  Spinazzola,    all'approvazione  dei  Disciplinari  per 
l'accesso  ai  servizi  ed  interventi  programmati  nel  Piano  Sociale  di  Zona  dell'Ambito 
Territoriale n. 3 Asl Bt, a mezzo provvedimento della Giunta Comunale;

Ritenuto di dover approvare il nuovo Disciplinare, unitamente al modello dell'istanza,  per 
l'accesso alle misure di sostegno economico per le emergenze – contrasto alla povertà, che si 
allega al presente atto diventandone parte integrale e sostanziale, che sostituisce in ogni parte 
quello  già  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  77  del  03/03/2011,  integrato  con 
deliberazione giuntale n. 333 del 14/11/2011,  al fine di renderlo un utile strumento socio-
economico per migliorare la qualità di vita delle persone che si trovano di fatto in condizioni 
di disagio e di esclusione sociale;

Dato atto che, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento sulla successione delle leggi 
nel tempo, il presente provvedimento, a partire dalla sua esecutività, sostituisce ed annulla i 
precedenti, di analogo tenore e contenuto, in precedenza citati;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Ufficio 
di Piano – Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore 
Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta è stato apposto il visto di conformità del Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4-lett. d) del D.Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare il nuovo Disciplinare, unitamente al modello dell'istanza, per l'accesso alle 
misure di sostegno economico per le emergenze – contrasto alla povertà, che si allegano al 
presente atto diventandone parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che spetta al Dirigente dell'Ufficio di Piano – Politiche Sociali, ogni attività  
conseguente, necessaria per dare attuazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 
del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di  dare  atto,  altresì,  che  spetta  al  Dirigente  dell'Ufficio  di  Piano  –  Politiche  Sociali 
trasmettere  il  nuovo  Disciplinare  approvato,  unitamente  al  modello  dell'istanza,  ai 
Responsabili ed agli Assessori degli Uffici Politiche Sociali dei Comuni di Minervino Murge 
e Spinazzola;

4) di dare atto che il presente provvedimento, a partire dalla data di esecutività, sostituisce e 
annulla i precedenti, di analogo tenore e contenuto, citati in premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene 
resa dalla Giunta comunale, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 – comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

             

  Letto, approvato e sottoscritto:

  Segretario Generale             Il Sindaco

________________________________________________________________________________________

D.ssa Maria Teresa Oreste

 

Dr. Ernesto La Salvia


